SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I CICLO
“VIALE DELLE ACACIE”
Via Puccini 1 - 80127 NAPOLI - Tel.-Fax 081/5788545
Distretto Scolastico 42°– C.F. 94156070636 - C.M. NAMM607002

All’Albo on line
AVVISO INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE PER COMPETENZE
(art. 1, commi 78, 79, 80, 81, 82 Legge 13 luglio 2015, n. 107)
Il Dirigente Scolastico
VISTI

i commi da 78 a 82, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATE

le Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli
ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche
fornite dal MIUR con le Linee Guida 22 luglio 2016, prot. n. 2609;
le esigenze di organico funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto dall’istituzione scolastica;
l’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica;

VALUTATE
CONSIDERATO
VERIFICATA

PRESO ATTO

la copertura dei posti dell’organico risultante in seguito alla mobilità del personale
docente e alla gestione delle precedenze (Assegnazione Uff. VI UAT Napoli prot.
3436 del 03/08/2016 e prot. 3436-1 del 04/08/2016);
dei posti vacanti e disponibili rimasti nella disponibilità dell’istituzione scolastica
per le proposte di incarico al personale docente di ruolo inserito nell’ambito
territoriale di riferimento (n. 12) mediante la procedura della chiamata per
competenze;

Rende noto il seguente elenco dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili ed i criteri rispetto ai quali si
individueranno i docenti destinatari della corrispondente proposta di incarico triennale:
ELENCO POSTI VACANTI CRITERI
E DISPONIBILI
I criteri si intendono paritari tra loro
Esperienze:
n.1 posto
 Attività di insegnamento svolta in contesti disagiati e/o plurietnici;
(orario cattedra completo)
 Insegnamento della DNL con la metodologia CLIL;


Classe di concorso
AA77 ARPA

Coordinatrice didattica sezione ad indirizzo musicale.

Formazione: Attività formativa certificata presso Università, Enti accreditati dal MIUR e istituzioni
scolastiche nei piani regionali e nazionali svolta entro il 30/06/2016 per una durata minima di n. 40h
su:




Titoli:



Didattica inclusiva per gli alunni con B.E.S.;
Musicoterapia;
Curricolo verticale.
Certificazioni Informatiche;
Specializzazione sul sostegno;
Metodologia CLIL.


I docenti di ruolo inseriti nell’ambito territoriale n. 12 (CAM0000012) di riferimento dell’istituzione scolastica, in
possesso dei requisiti rispondenti ai criteri indicati, possono presentare la propria candidatura tramite posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo mail NAMM607002@ISTRUZIONE.IT entro le ore 24:00 del giorno 9 agosto 2016
corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità e da C.V. da cui si evinca la corrispondenza ai criteri
indicati dalla scuola.
Ai sensi del comma 79, art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 qualora non siano disponibili nell’ambito territoriale di
riferimento docenti abilitati nella classe di concorso AA77 (ARPA), possono essere utilizzati docenti abilitati su altra classe
di concorso purché in possesso di titoli di studio validi per lo specifico insegnamento richiesto e percorsi formativi e
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
Il docente potrà essere invitato ad un colloquio per la verifica delle competenze rispondenti ai criteri richiesti. I tempi e le
modalità dell’eventuale colloquio saranno comunicati tramite posta elettronica ordinaria.
Il dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico triennale al docente individuato tramite posta elettronica ordinaria
entro le ore 24:00 del giorno 12 agosto 2016.
La proposta di incarico dovrà essere accettata stesso mezzo dal docente entro 24 ore dall’avvenuta ricezione; in assenza di
risposta da parte del docente la proposta si riterrà non accettata.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Stancarone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

